
 

 

 

 

 

 

Con la presentazione del Piano di Organizzazione Strategico l’ ASST di Franciacorta ha definito il 

programma e gli obiettivi  sanitari e socio sanitari per il prossimo triennio. 

 

CGIL CISL UIL, pur condividendo parte delle scelte contenute nel documento sottoposto 

all’approvazione di Regione Lombardia, presentano alcune osservazioni critiche e la contrarietà ad 

alcune indicazioni programmatiche e decisioni riguardanti la struttura ospedaliera di Iseo. 

 

In particolare CGIL CISL UIL, sottolineano l’importanza del Presidio Ospedaliero di Iseo nel far 

fronte ai bisogni ed alle esigenze di un territorio  a forte densità abitativa:  500.000 presenze annue 

derivanti dall’offerta turistica e dalla contiguità dell’area lacustre  appartenente alla Provincia di 

Bergamo priva di strutture ospedaliere pubbliche.   

 

I numeri dell’attività del Presidio confermano questa caratteristica dell’ospedale soprattutto 

nell’attività dell’area chirurgica-ortopedica, dell’ostetricia e della ginecologia, del Pronto Soccorso 

e nei servizi diagnostici. 

 

A fronte di ciò l’ ASST nel POAS  ha deciso di superare i reparti a degenza ordinaria della chirurgia 

e dell’ortopedia riconvertendoli in reparti a degenza settimanale, con la perdita di autonomia,  

(apertura dal lunedì al  venerdì ); di cancellare l’Unità operativa complessa di chirurgia e quella di 

Ostetricia – ginecologia (quest’ultima tra l’altro con parti annuali ampiamente  superiori a quelli 

previsti come numero minimo di mantenimento), ad attivare 13 posti letto di subacuti . 

 

Con queste indicazioni, se confermate, appare evidente la volontà di procedere. non ad una 

riqualificazione di miglioramento del Presidio Ospedaliero ma ad una riorganizzazione destinata a 

mettere a forte rischio la sua prerogativa di Presidio per acuti,  nonostante la realtà sia di una 

struttura con numeri ben superiori ad altri Presidi Ospedalieri lombardi e con potenzialità per una 

crescita delle prestazioni . 

 

Per queste ragioni, facendo nostre le forti preoccupazioni espresse dalle istituzioni locali e dai 

cittadini che si sono pronunciati sottoscrivendo a migliaia  una petizione in proposito, avanziamo la 

richiesta di riconsiderare le indicazioni contenute nel POAS. 

 

In particolare CGIL CISL e UIL chiedono di avviare una fase di sperimentazione del ricovero 

settimanale (Week Surgery) confermando l’attuale modalità di degenza e di prestazioni su tutta la 

settimana; di mantenere l’Unita Operativa Complessa di Ostetricia per la quale è prevista una 

incomprensibile soppressione (oltre 500 parti all’anno), nella considerazione oggettiva  che la sua 

operatività è rivolta anche alle aree extra ASST, Valle Camonica e  in particolare quella della 

provincia di Bergamo (creando oggi una mobilità attiva che in caso contrario si trasformerebbe in 

   
Valle Camonica-Sebino Brescia Brescia 



mobilità passiva), il potenziamento dei servizi diagnostici con un progetto specifico per 

l’abbattimento delle liste d’attesa. 

 

Infine, un’attenzione a parte merita il trasferimento del servizio di oncologia.  

La scelta compiuta, giustificata da ragioni sanitarie mai evidenziate in passato dai tanti dirigenti 

sanitari che a vario titolo sono stati  responsabili delle prestazioni, rappresenta un atto grave, un atto 

che mette in secondo piano gli aspetti extrasanitari e il forte disagio, psicologico, personale e 

sociale, caratteristici dei pazienti che devono svolgere una cura oncologica. 

 

Per queste ragioni prima di tutto umanitarie e sociali ma a ben vedere anche sanitarie si chiede di 

ripristinare un servizio tanto delicato quanto prezioso, che tra l’altro deve tener conto anche delle 

difficoltà di collegamento con l’Ospedale di riferimento (Chiari)  

 

Per tutto quanto sopra , CGIL CISL UIL, anche a seguito di una iniziativa pubblica promossa il 2 

dicembre scorso, alla quale hanno partecipato numerosissimi cittadini e disertata, 

incomprensibilmente,  dai vertici aziendali e politici, ad esclusione del consigliere regionale Girelli, 

chiedono alla dirigenza aziendale di rivedere le indicazioni  contenute nel POAS e invitano le 

istituzioni locali, i consiglieri regionali unitamente al Presidente della 3 ^ Commissione a 

promuovere iniziative alle quali CGIL CISL UIL  si dichiarano  disponibili, a partecipare.  

 

 

 

      CGIL      CISL   UIL     

      Valle Camonica-Sebino    Brescia Brescia 

      Calzaferri   Diomaiuta   Bailo 

                                                                  

 

                                                                                          

 

 

 

Darfo Boario Terme, 16 dicembre 2016 


